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RITA 
PALIDDA

Candidata dal
Portatore di Valore
Area Sud

ESPERIENZE LAVORATIVE

Tipo di azienda o settore Arco temporale Mansione/responsabilità

Università di Catania

MIUR

Gennaio 1973-
31 ottobre 2016

Da gennaio 2017 a
tutt’oggi

Dal 31 ottobre 2016
a tutt’oggi

- Borsista
- Contrattista
- Ricercatrice nel settore scientifico-disciplinare
Sociologia dei processi economici e del lavoro 
(SPS/09)

- Professore associato stesso settore
- Professore ordinario stesso settore
- Professore a contratto per l’insegnamento di 
Sociologia economica

- Componente della Commissione per il 
conferimento dell’abilitazione scientifica
nazionale alle funzioni di 
professore universitario di prima e seconda 
fascia nel settore concorsuale 14D/01-Sociologia
dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente
e del territorio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Tipo istituto di istruzione e/o formazione Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio Qualifica conseguita

Università di Catania Laurea in Lettere moderne
(voto 110/110 e lode)

ISVI Formez 1973-74 Borsista

Università di Pisa Corso SPSS (1973) (2 mesi)

Università Statale Milano Visiting e research fellow

ESPERIENZE PERSONALI, RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE CHE IL CANDIDATO 
RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE

›  Presidente del Corso di Laurea in Sociologia e Servizio Sociale (dall’anno accademico 2001-2002 al
2014);

›  Coordinatrice dei Corsi “Donne, Politica e Istituzioni”, promossi dal Dipartimento delle pari Opportu-
nità e svolto per convenzione con l’Ateneo di Catania (dal 2004 al 2013);

›  Componente del Consiglio dei docenti del Dottorato in Scienze Politiche (dal 2009 a oggi);
›  Componente del Comitato scientifico del CAPITT - Centro per l’aggiornamento delle professioni e per
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico (dal 2011-12 a ottobre 2016);

›  Coordinatrice del master “Customer care e tutela del consumatore”, promosso dall’Ateneo di Catania
e finanziato dal CNCU presso il Ministero dello sviluppo economico (dal 2008 a ottobre 2016);

›  Componente del Consiglio direttivo del CEDOC, Centro di Documentazione e Studi sulle Organizza-
zioni complesse e i Sistemi locali (dal 2005 ad oggi);

›  Componente del Comitato scientifico del LaPoss, Laboratorio di Politiche Sociali della Facoltà di
Scienze Politiche di Catania (dal 2003 a oggi);

›  Componente del direttivo della sezione Economia, Lavoro e Organizzazione dell’Associazione italiana
di Sociologia (per i trienni 2009-2012 al 2013-2015);

Nome e Cognome Rita Palidda

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19 luglio 1946

Residenza Via Ingegnere 126, 95125 Catania

Cellulare 388 3888768

E-mail palidda@unict.it
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PUNTO 8 • ELEZIONE DEL COMITATO ETICO

ULTERIORI INFORMAZIONI/COMUNICAZIONI

Ha fatto da sempre parte di gruppi e associazioni che si sono occupate di disuguaglianze e marginalità
sociale, di parità di genere.
Attualmente fa parte dell’Associazione Thamaia onlus, associazione che opera a favore delle donne
vittime di violenza e dell’Associazione culturale Rivoltapagina.

›  Coordinatrice del Corso di Laurea Specialistica in Analisi e Progettazione dei processi di sviluppo so-
ciale, economico e culturale (89/S) (dall’anno aa. 2004-2005 al 2009-2010); 

›  Presidente del Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo di Catania (dall’anno accademico 2005-2006 al
2009-2010);

›  Componente del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Diritto del Lavoro Europeo, presso la
Facoltà di Giurisprudenza di Catania (dall’aprile 2000 al 2009);

›  Responsabile della funzione accesso per la certificazione ISO 9001-2000 del Corso di Laurea in
Scienze del Servizio Sociale (dall’anno accademico 1999-2000 al 2010-2011);

›  Componente del Comitato tecnico scientifico del Centro Orientamento e Formazione dell’Ateneo di
Catania (dal 2004 al novembre 2012);

›  Delegata della Facoltà di Scienze Politiche al Centro Orientamento e Formazione dell’Ateneo di Cata-
nia (dall’anno accademico 2001-2002 al 2011);

›  Delegata della Facoltà al Comitato Pari Opportunità dell’Ateneo di Catania (dall’anno accademico
2001-2002 al 2009);

›  Componente del Comitato scientifico del Centro Braudel, Centro Universitario per l’innovazione tec-
nologica nello studio dei sistemi socio-linguistico-territoriali dell’area euromediterranea (dal 2004 al
2009);

›  Componente della Giunta di Presidenza della Conferenza Nazionale dei Comitati Pari Opportunità
delle Università italiane (da giugno 2007 all’ottobre 2009);

›  Consulente tecnico-scientifico per l’attivazione dell’Osservatorio del mercato del lavoro nel compren-
sorio del Calatino Sud-Simeto (dal 2007 al 2010);

›  Coordinatrice del Master in “Organizzazione ed amministrazione del personale” (Facoltà di Scienze
Politiche 2008-2009);

›  Coordinatrice del progetto Pari opportunità e nuove tecnologie nell’area iblea, promosso dal PIT di
Ragusa “Quattro città ed un parco per vivere gli Iblei” (dall’ottobre 2004 al 2006);

›  Coordinatrice del master “Terzo settore e sviluppo locale nel Mediterraneo”, promosso dal Centro Brau-
del dell’Università di Catania e dall’Associazione Immi – Fondazione Oasi città aperta (dal 2005 al 2007);

›  Incarico di esperta in Sociologia economica nella “Sperimentazione di un modello di Sensibilizzazione
a favore dell’emersione del lavoro irregolare”, finanziato dalla Regione Sicilia (settembre 2006-giu-
gno 2007);

›  Coordinatrice della sezione sociologica del Master in Politiche Sociali, Cittadinanza e Culture del Me-
diterraneo, promosso dalla Facoltà di Scienze Politiche e dal Centro Braudel (dall’ottobre 2002 al
2004);

›  Componente del direttivo della sezione “Vita Quotidiana” dell’Associazione Italiana di Sociologia
(dall’ottobre del 1996 al novembre 2002);

›  Direzione di numerose ricerche nazionali e internazionali su mercato del lavoro, sviluppo del Mezzo-
giorno, emancipazione femminile, violenza sulle donne, sviluppo locale, immigrazione, criminalità or-
ganizzata, liberalizzazioni.


